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Premessa 
 

La seguente relazione descrive le attività effettuate ai fini dello svolgimento della tesi di laurea, con 

particolare riferimento allo svolgimento di alcune prove sperimentali di laboratorio e 

all’acquisizione di ulteriori conoscenze informatiche. Tali attività sono previste dall’art. 10, co. 5 

let. d/e del DM 270/2004 e considerate equivalenti al tirocinio. Le attività si sono svolte nel periodo 

7/01/2016 - 27/01/2016 presso il Laboratorio di Idraulica Sperimentale del Dipartimento Di Scienze 

dell’Ingegneria Civile dell’Università degli Studi Roma Tre, per un totale di 75 ore. 

 

L’obiettivo dell’attività formativa è la realizzazione e l’analisi di prove sperimentali presso il 

Laboratorio di Idraulica Sperimentale del Dipartimento Di Scienze dell’Ingegneria Civile 

dell’Università degli Studi Roma Tre, in cui vengono simulate “correnti di gravità” 

monodimensionali in condizioni non-Boussinesq, attraverso il lock-exchange release. Lo scopo 

delle prove è l’ottenimento di dati utili alla verifica di un modello di simulazione numerica oggetto 

della tesi di laurea. 

 

La modalità di svolgimento delle attività formative prevede due fasi distinte. Durante la prima fase 

sono realizzate le prove all’interno del canale presente in laboratorio, in cui vengono create correnti 

di gravità attraverso il rilascio di un fluido denso all’interno di un fluido leggero (fluido ambiente). 

Lo svolgimento delle prove viene ripreso e registrato attraverso una telecamera. Durante la seconda 

fase si analizzano le immagini ottenute con l’obiettivo di  determinare il profilo della corrente e il 

diagramma orario della posizione del fronte. 
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Introduzione 
 

Le prove sperimentali descritte nel presente elaborato simulano il fenomeno delle cosiddette 

correnti di gravità. In fluidodinamica per “corrente di gravità” o “corrente di densità” si intende il 

moto di un fluido all’interno di un altro a seguito di  una differenza di densità tra i due. La 

differente densità può essere dovuta a diversa temperatura, salinità, concentrazione dei sedimenti o 

natura dei fluidi a contatto. Vi sono numerosi esempi naturali e artificiali di questo fenomeno. In 

ambito meteorologico i venti catabatici, le brezze marine o gran parte dei venti intensi associati a 

fenomeni temporaleschi.  

Negli oceani, le correnti dense si possono manifestare come efflussi di bacini “semi-chiusi” e salati 

che si immettono in acque a salinità inferiore, e quindi meno dense, o come correnti fredde che dai 

poli si spostano in direzione equatoriale (circolazione Termoalina). 

 In ambito fluviale alle foci dei fiumi e in prossimità del fondo è possibile osservare un cuneo  di 

acqua salata, proveniente dal mare, che risale lungo il letto del corso d’acqua dolce (C. Adduce e C. 

Cenedese [2006]1). Le valanghe e le colate piroclastiche sono esempi di correnti di gravità in cui la 

differenza di densità è dovuta alla presenza di particelle sospese. Si riportano di seguito alcune 

immagini di fenomeni naturali in cui la formazione della corrente è dovuta ad una differenza di 

densità tra i fluidi a contatto.  

 

    

Figura 1.  Correnti di gravità in fenomeni naturali 
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Figura 2. Estuario del fiume Copper, Alaska 

 

 

 La fuoriuscita accidentale di petrolio da una nave in mare, la polvere in sospensione dovuta alla 

demolizione di un edificio, il rilascio accidentale di un gas tossico pesante da un esercizio 

industriale o incendi in spazi chiusi o semi-chiusi, come un tunnel o una stanza, sono solo alcuni 

degli esempi di fenomeni legati all’attività dell’uomo che possono generare una corrente di gravità 

con una differenza di densità tra i fluidi interessati a volte anche molto elevata.  
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Figura 3. Corrente di gravità dovuto a polveri durante la demolizione di un edificio 

 

I numerosi esempi sopraelencati danno un’idea del motivo che spinge i ricercatori, sin dalla metà 

dello scorso secolo, allo studio in questo ambito. Sono da ricordare gli studi pionieristici di Von 

Karman[1940]2 e Benjamin[1968]3, i quali hanno cercato di dare una descrizione del fenomeno 

fornendo un’utile relazione tra l’altezza relativa del fronte della corrente e la velocità di 

propagazione dello stesso. 

Nel presente elaborato viene descritta la realizzazione di due prove di laboratorio attraverso il lock-

exchange release. Tale configurazione prevede che due fluidi a diversa densità vengano posti 

all’interno di un canale, inizialmente separati da un setto. Nel momento in cui il setto viene rimosso 

il fluido denso si incunea sotto il fluido leggero formando una corrente densa. I primi studi sulle 

correnti di gravità nel lock-exchange release furono realizzati da O’Brien e Cherno[1934]4 in canali 

di navigazione presso la costa, dove il contatto tra i due fluidi si realizzava nel momento in cui 

venisse aperta una chiusa. La particolare semplicità di realizzazione di questo tipo di esperimenti ha 

spinto molti autori ad avvicinarsi a questo tipo di configurazione. 

 



5 
 

 

Figura 4. Configurazione iniziale del lock-exchange release 

La dinamica che si realizza una volta che il fluido denso è stato rilasciato è suddivisa in tre fasi. 

Dopo un rapido collasso iniziale si ha una prima fase di aggiustamento (slumping fase) in cui la 

velocità del fronte si mantiene sostanzialmente costante. 

 Nel caso in cui un disturbo, costituito da un’onda riflessa (dovuta all’impatto del fluido leggero con 

la parete iniziale), raggiunga il fronte della corrente prima che gli effetti viscosi diventino 

importanti, si ha la realizzazione di una seconda fase (self-similar fase o fase autosimile) in cui il 

fronte della corrente avanza con una legge di potenza t2/3. Proprio per queste ragioni il passaggio 

dalla prima alla seconda fase risulta essere piuttosto brusco. 

Infine se l’effetto delle forze viscose assume importanza tale da poter essere confrontabile con 

l’effetto della forza idrostatica dovuta alla differenza di densità, si ha un terza fase (viscous fase o 

fase viscosa) in cui il fronte avanza con una legge di potenza t1/5.  

L’esistenza di una fase a velocità costante (slumping fase) fu testimoniata dagli esperimenti di 

Keulegan[1957]5, tuttavia furono Rottman e Simpson[1983]6 a determinarne la lunghezza (fig.5), 

ottenendola pari a circa dieci volte l’estensione del lock.  

 

Figura 5. Posizione del fronte di una corrente di gravità e del bore inverso 
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Come specificato in precedenza la fine della slumping fase avviene quando un risalto, formatosi in 

seguito alla riflessione della corrente leggera contro la parete iniziale, raggiunge il fronte della 

corrente. Tale risalto fu interpretato dagli autori come un bore inverso del fluido leggero, che 

avanza attraverso la parte superiore del fluido denso. Il più famoso tipo di bore, letteralmente 

indicato come un’onda lunga di estuario, è il cosiddetto disturbo di marea.  

Da una serie di esperimenti bidimensionali sullo scorrimento dell’olio sull’acqua, Hoult[1972]7 

ottenne che la distanza dall’inizio del canale alla quale le forze viscose sopravanzano quelle 

inerziali, risulta essere pari a: 

𝑙𝑙 = �
ℎ0

5𝑥𝑥0
5𝑔𝑔′

𝜈𝜈2 �
1/7

 

Dove: 

ℎ0 è l’altezza iniziale del lock; 

𝑥𝑥0 è la lunghezza iniziale del lock; 

𝑔𝑔′ è la accelerazione di gravità ridotta; 

𝜈𝜈 è la viscosità cinematica dell’acqua. 

 

Dalla relazione vista in precedenza si evince che la fase viscosa non si verifica sempre, dipende, 

infatti, dal volume iniziale del fluido denso. Qualora il disturbo generato alla parete iniziale 

raggiunga il fronte ad una distanza superiore a quella valutata in precedenza, scompare la self-

similar fase e si ha il passaggio dalla prima fase direttamente alla terza. 
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Descrizione degli esperimenti e dell’apparato 
sperimentale 

 

I due esperimenti sono stati eseguiti all’interno di una canaletta di plexiglas presente nel 

Laboratorio di Idraulica Sperimentale del Dipartimento Di Scienze dell’Ingegneria Civile 

dell’Università degli Studi Roma Tre. L’utilizzo del plexiglas è dovuto ai suoi molteplici vantaggi: 

robustezza e sufficiente rigidità (legata,tuttavia, anche ad una leggerezza); trasparenza (necessaria 

per le tecniche di visualizzazione, usate per lo studio quantitativo delle correnti in esame). 

 

 

Figura 6. Canaletta in plexiglas 

 

Le dimensioni della canaletta sono tali per cui il comportamento della corrente risulta marcatamente 

monodimensionale. Il canale ha una lunghezza di 3 m per un’altezza di 0.3 m e una larghezza di 

0.2m. La vasca è dotata di un setto, anch’esso di plexiglas che permette la suddivisione della stessa 

in 2 parti, di cui una riempita con il fluido pesante e l’altra con il fluido ambiente. La tenuta 

idraulica del setto è assicurata dalla presenza di vasellina, omogeneamente applicata lungo l’intero 

bordo del setto. La vasellina ha inoltre la proprietà di permettere una facile e tempestiva rimozione 

del setto.  La posizione del setto e il tirante idrico nelle due regioni della canaletta sono due dei 

parametri sperimentali che devono essere fissati. Nelle prove analizzate nel presente elaborato si 

intende simulare il rilascio di un volume finito di fluido denso all’interno di un volume infinito di 

fluido ambiente, di conseguenza la posizione del setto è tale per cui la regione occupata dal fluido 

pesante risulti molto più piccola della regione occupata dal fluido ambiente. Infine la canaletta è 
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dotata di un tubo che ne permette lo svuotamento, possibile anche attraverso l’utilizzo di una pompa 

ad esperimento ultimato. 

L’allestimento dell’esperimento prevede la preparazione della vasca, il posizionamento del setto e il 

collocamento della telecamera. La vasca deve risultare pulita per evitare eventuali problemi di 

analisi delle immagini legati alla presenza di aloni. Le pareti esterne, rispetto alla posizione della 

telecamera, devono essere oscurate in maniera tale da avere un buon contrasto con il fluido denso, 

che viene colorato mediante idropittura. La corretta posizione del setto, di cui si deve assicurare la 

tenuta idraulica, viene effettuata con l’ausilio di una fettuccia precedentemente disposta nella parte 

inferiore della vasca. La fettuccia è inoltre necessaria per la determinazione del coefficiente di 

conversione pixel/cm, indispensabile per la valutazione della posizione del fronte della corrente. 

Infine è buona norma collocare la telecamera in posizione centrale rispetto alla vasca in maniera da 

evitare il più possibile le distorsioni radiali del dispositivo di ripresa. 

Una volta allestito l’apparato sperimentale, vengono riempite le due regioni separate dal setto con il 

fluido denso e il fluido ambiente fino al limite fissato. Il fluido pesante è costituito da acqua salata, 

colorata mediate tempera bianca. Il contenuto di sale che occorre disciogliere in acqua si valuta in 

base alla densità che si intende raggiungere e al volume d’acqua necessario per riempire il lock.    

 

 

Figura 7. Configurazione iniziale Prova 2  

L’inizio dell’esperimento si ha nel momento in cui il setto viene tempestivamente rimosso e il 

fluido denso si insinua in quello dolce formando una corrente di gravità. La fine dell’esperimento si 

colloca nel momento in cui la corrente densa raggiunge la fine della canaletta.  
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Figura 8. Corrente di gravità durante la Prova 2  
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Strumenti Di Misura 
 

Le prove sperimentali realizzate con il lock-exchange release hanno come punto di forza la 

semplicità di realizzazione. Questa semplicità è dovuta sia all’apparato sperimentale che alla 

strumentazione di misura.  

L’apparato sperimentale, come visto nella sezione precedente, è composto dal canale all’interno del 

quale vengono seguiti gli esperimenti e dalla strumentazione di ripresa. Nel caso in esame viene 

utilizzata una telecamera monocromatica Sony modello XC-77CE, con elevata frequenza di 

acquisizione (25Hz) e ampio campo visivo (756×581 celle di 11.0×11.0 μm). I filmati ripresi 

vengono esportati e analizzati con il fine di estrarre il profilo di corrente.  

 

 

 

Figura 9. Telecamera monocromatica Sony modello XC-77CE 

 

 

La misura della densità dei due fluidi viene effettuata mediante l’uso congiunto di un picnometro e 

di una bilancia. Il volume di un campione di fluido si fissa utilizzando un picnometro a vetro Pirex 

da 100 ml. Tale strumento è costituito da un piccolo recipiente sovrastato da un tubo capillare, con 

un’altezza pari a 25 mm e con un diametro interno di 1 mm, chiuso da un tappo e dotato di un 

riferimento che permette di identificare il volume costante di 100 ml. Tuttavia una misura effettuata 

con l’acqua distillata mostra che il volume effettivo del picnometro è di 107.11 ml. 
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Figura 10. Picnometro 

 

Lo strumento complementare al picnometro per la misura della densità dei fluidi è la bilancia, con 

la quale è possibile misurare la massa del volume di 100 ml. Viene utilizzata una bilancia 

elettronica di alta precisione, modello WANT 30002CF, dotata di un piatto circolare di diametro 

pari a 160 mm, e caratterizzata da una risoluzione di 0.01 g fino a 3000g.  

 

Figura 11. Bilancia elettronica ad alta precisione 
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La determinazione della densità dei fluidi si articola nei seguenti passi: 

a) Inizialmente si misura la massa del picnometro vuoto Mp; 

b) Si riempie il picnometro del liquido di cui si vuole misurare la densità; 

c) Si misura la massa del picnometro riempito con il liquido Ml; 

d) Noto il volume del picnometro (100 ml) si determina la densità del liquido attraverso la seguente 

formula: 

 

 

                                               𝜌𝜌 = 𝑀𝑀𝑙𝑙−𝑀𝑀𝑝𝑝

𝑉𝑉
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Parametri Degli Esperimenti 
 

Gli esperimenti realizzati hanno il fine di costituire una verifica della bontà delle previsioni di un 

modello numerico alla shallow-water, a doppio strato e con parametro di mescolamento, 

precedentemente calibrato.  

In particolare sono state realizzate due prove in condizioni cosiddette non-Boussinesq, ovvero con 

un rapporto tra le densità dei due fluidi non prossimo ad uno. Gli esperimenti sono stati realizzati 

variando la posizione del setto (x0) e il tirante idrico (h0), cercando di raggiungere in entrambi i casi 

un valore di densità prossimo a 1200 kg/m3.  

 

Nome x0 (m) h0 (m) 
Prova 1 0.10 0.20 
Prova 2 0.25 0.25 

 

 

Si procede dunque al calcolo della massa di sale da aggiungere all’acqua dolce per ottenere la 

densità desiderata imponendo che il volume della soluzione sia uguale somma del volume di soluto 

e di solvente: 

𝑉𝑉 + 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠
𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠

= 𝑉𝑉𝜌𝜌𝑠𝑠+𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠
𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙

                                            

 

Per il cloruro di sodio la densità del sale 𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠  è pari a 2165 kg/m3. Imponendo il valore di densità 

desiderato 𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙 , è possibile valutare la massa di sale necessaria: 

 

𝑀𝑀𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠 = 𝑉𝑉𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠  
𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙 − 𝜌𝜌𝑠𝑠
𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙

 

 

Si riporta di seguito la massa di sale necessaria per raggiungere la densità desiderata tenendo conto 

del volume del lock. 
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Nome x0 (m) h0 (m) Vol (l) Msale (g) 
Prova 1 0.10 0.20 4.8 1465 
Prova 2 0.25 0.25 15 4577 

 

La densità desiderata,tuttavia, è una grandezza teorica, infatti errori di laboratorio nel misurare il 

volume dell’acqua, la massa di sale, l’aggiunte di tempera o semplicemente assumere che la densità 

dell’acqua sia 1000kg/m3 rendono necessaria la misurazione della densità effettiva. Si estraggono in 

genere più campioni di soluzione e di acqua dolce (tre nel caso in esame) e si determinano le densità 

del fluido pesante e del fluido ambiente effettuando le media aritmetica dei valori osservati. Di 

seguito si riportano i risultati delle misure effettuate nelle due prove. 

 

 

Prova 1 - Fluido denso 
Nome M (g) ρ (kg/m3) 
Camp 1 126.84 1184.05 
Camp 2 126.83 1183.96 
Camp 3 126.9 1184.62 

 
ρm 1184.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova 1 - Fluido ambiente 
Nome M (g) ρ (kg/m3) 
Camp 1 107.33 1001.93 
Camp 2 107.24 1001.09 
Camp 3 107.29 1001.56 

 
ρm 1001.53 

Prova 2 - Fluido ambiente 
Nome M (g) ρ (kg/m3) 
Camp 1 107.31 1001.65 
Camp 2 107.36 1002.21 
Camp 3 107.33 1001.93 

 
ρm 1001.93 

Prova 2 - Fluido denso 
Nome M (g) ρ (kg/m3) 
Camp 1 128.14 1196.19 
Camp 2 128.28 1197.5 
Camp 3 18.32 1197.87 

 
ρm 1197.19 
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Analisi dei Dati 
 

Le registrazioni video riprese attraverso la telecamera vengono esportate come sequenze di 

immagini successive, dalle quali è possibile estrarre il profilo della corrente. In un primo momento 

viene fissato il dominio di analisi dell’immagine, il sistema di riferimento cartesiano e le immagini 

di inizio e fine esperimento. Di fondamentale importanza risulta essere il calcolo del rapporto 

cm/pixel, solitamente diverso in direzione orizzontale e in direzione verticale. Tale coefficiente 

viene calcolato con l’ausilio dell’asta metrica,posta nella zona inferiore della canaletta, andando ad 

effettuare una media aritmetica su tre valori, osservati rispettivamente all’inizio, al centro e alla fine 

della vasca. Esso deve essere rivalutato ogniqualvolta si cambi la posizione della telecamera. Di 

seguito si riporta l’esempio di un’immagine opportunamente ritagliata della prova 2 per 1, 2, 3, 4, 6 

e 8 secondi.  Com’è possibile osservare in ascissa e in ordinata sono presenti il numero dei pixel. 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Risultati sperimentali per 1, 2, 3, 4, 6 e 8 secondi (Prova 2) 
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La determinazione del profilo della corrente si effettua attraverso il cosiddetto “metodo della 

soglia”. Essendo ad ogni pixel assegnato un valore di luminosità nella scala dei grigi, variabile tra 0 

(nero) e 255 (bianco), a partire da ogni immagine si ottiene una matrice M, il cui numero di righe e 

di colonne dipende dal numero di pixel del dominio esaminato. Il metodo della soglia consiste nello 

scegliere un parametro soglia che identifichi il profilo della corrente. Operativamente viene 

utilizzato un codice, scritto nel linguaggio di programmazione MatLab, che per ogni colonna della 

matrice M identifica la riga del pixel a luminosità immediatamente inferiore al parametro di soglia. 

In questo modo si ottengono le coordinate cartesiane del profilo della corrente. La determinazione 

del parametro di soglia è una procedura semi-qualitativa: valori molto bassi di questo parametro 

tendono a sovrastimare il profilo della corrente, mentre valori eccessivi non permettono di cogliere 

le instabilità presenti a valle del fronte. Valori tipici del parametro di soglia si aggirano intorno a 50.  

Nella figura di seguito riportata sono visibili le stesse immagini della fig. 12 in cui si evidenzia in 

bianco il profilo della corrente. 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Profilo della corrente per 1, 2, 3, 4, 6 e 8 secondi (Prova 2) 
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Risultati sperimentali 
 

L’utilizzo degli strumenti di misura e delle tecniche di analisi descritti brevemente in precedenza 

permettono l’estrazione del profilo della corrente. Nelle fig. 14 e 15 vengono riportate le sequenze 

temporali dei profili sperimentali per le due prove oggetto di analisi. Com’è possibile osseravare, 

una scelta adeguata del parametro di soglia consente di cogliere le instabilità imediatamente a valle 

del naso della corrente, dove il mesecolamento tra fluido denso e fluido leggero risulta 

particolarmente intenso. Tale mescolamento è causa di una diminuzione della differenza di densità 

tra i due fluidi. 

 

 

 

 

Figura 14. Sequenza temporale del profilo della corrente Prova 1 
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Negli istanti iniziali di formazione della corrente il tirante idrico è piuttosto alto, tuttavia non 

raggiunge il valore dell’altezza iniziale. Tale comportamento è dovuto al fatto che si è scelto un 

ritaglio dell’immagine da analizzare in modo da escludere la zona di canale dove avviene la 

formazione della corrente. Per quanto delicato e veloce possibile, la rimozione del setto influenza il 

comportamento del flusso denso dando luogo ad una dinamica confusa e non di interesse per il 

presente lavoro. In ultima analisi si evidenzia che l’altezza della corrente in prossimità del fronte, 

almeno da un punto di vista qualitativo, risulta essere all’incirca costante, perlomeno nella fase di 

slumping, che si ricorda avere un’estensione di circa 10 volte la lunghezza del lock. 

 

 

 

  

 

Figura 15. Sequenza temporale del profilo della corrente Prova 2 

 

 

Nel surface plot che segue è possibile osservare come l’altezza e la velocità del fronte risultino 
costanti nella fase di slumping. 
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Figura 16. Surface plot della Prova 1 a) e della Prova 2 b) 

Il risultato finale dell’analisi sperimentale descritta nel presente elaborato consiste nella 

determinazione della posizione del fronte. Tale valutazione viene condotta sulla base dei profili di 

corrente individuati secondo una procedura di seguito descritta. Per ogni istante di tempo si 

individua, a partire da monte, il primo valore di altezza della corrente non nullo e in prossimità di 

tale valore si colloca il fronte della corrente. Nelle figure di seguito vengono riportati i diagrammi 

orari per le 2 prove. Essendo la velocità della corrente funzione della differenza di densità tra i due 

fluidi e dell’altezza iniziale h0 del lock, è evidente come la prova 2 raggiunga la fine della canaletta 

in minor tempo, in particolare questo avviene in circa 9 secondi, mentre la corrente della prova 1 

raggiunge la parete finale in 14 secondi.  

 

Figura 17. Posizione del fronte: Prova 1 a) e della Prova 2 b) 
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Di segiuto si riporta un confronto tra le due prove. 

 

Figura 18. Confronto della posizione del fronte tra le due prove 

Nelle figure 19 e 20 è possibile osservare il punto in cui finisce la cosiddetta fase a velocità costante 

(slumping fase) e inizia la fase autosimile. Nessuna delle due prove raggiunge la fase viscosa  entro 

i 3 m di lunghezza della canaletta. 

 

Figura 19. Fine della slumping fase Prova 2 
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Figura 20. Fine della slumping fase Prova 2 

 

 

Conclusioni 
 
I risultati ottenuti dall’analisi delle prove sperimentali su correnti di gravità in condizioni non-

Bousinnesq descritte nel presente elaborato, vengono utilizzati come strumento di verifica per un 

modello numerico oggetto della tesi di laurea. Il motivo per cui entrambe le prove presentano una 

fase di slumping piuttosto lunga è dovuto al fatto che si è interessati a studiare la validità del 

modello soprattutto in questa fase. La verifica viene effettuata confrontando la posizione del fronte 

sperimentale con quella prevista dal modello numerico secondo i diagrammi orari visti nel 

precedente paragrafo. Vengono inoltre confrontati, anche se in via qualitativa, i profili sperimentali 

e numerici.  
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